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CTA Bassa Friulana Occidentale  
DATA E N° 

INCONTRO 
10/02/2021, TAVOLO SCUOLA  

LUOGO Online 

VERBALIZZANTE Giada Gentile  

Materiale distribuito (nessuno) 

 

PRESENTI dello staff 

Facilitatore: Martina Tosoratti  

Coordinatore iniziative CTA: Giada Gentile  

PRESENTI 

Associazioni: AFDS San Giorgio di Nogaro; CAV; Associazione Friuli per Capoverde 

Istituto Secondario Superiore  ISIS Mattei di Latisana        

Cooperativa Sociale Itaca      

Persone: n°  totale 9 + 2 staff  (4 volontari; 3 docenti; 2 educatori) 

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro: 

• Condivisione da parte dei volontari del percorso formazione scuola e accoglienza 

• Ascoltare dagli insegnanti qual è attualmente il clima scolastico 

• Prospettarci per la programmazione del percorso a scuola (ore, tempi etc) 

 

 

Sintesi  

La parte iniziale è dedicata a un gioco analogo a quello utilizzato durante i laboratori di 

formazione, basato sulla metafora, per lavorare sull’idea di accoglienza.  

 

A seguire si inizia lo scambio e la discussione organizzativa.  

 

Ricordiamo che erano state previste 4 ore di intervento per classe: 2 ore preparatorie con 

Cosimo e Giulia + 2 ore con i volontari.  

Allo stato delle cose alla data corrente, le classi prime sono sempre in presenza e si può 

lavorare. Le seconde invece in alternanza e sarebbe più difficile fare i laboratori in presenza.  

 

Dalla scuola pervengono le seguenti linee guida per l’azione  

 

-necessità di finire gli interventi in classe entro fine aprile, poiché maggio è l’ultimo mese di 

scuola e non c’è spazio per attività laboratoriali.  

-sono confermate almeno le 8 classi previste, probabilmente saranno 10. Sarà necessario 

accorpare un paio di esse in modo da stare entro il numero di incontri previsto in base al 

budget fissato. Probabilmente le classi prime del Plotzner e del Mattei sono insieme (18+7)  
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- la scuola non pone vincoli, compatibilmente con quella che sarà la situazione sanitaria. 

-la disponibilità è di 6 giorni su 7 (cioè anche sabato). Facciamo delle proposte e si definisce 

il calendario. 

-è possibile anche ipotizzare di fare qualche incontro subito e qualcuno più avanti.  

-sarebbe di aiuto per la scuola se i due interventi da due ore per ogni classe fossero fissati 

non sempre lo stesso giorno della settimana, o almeno non nelle stesse ore (nel caso in cui 

si facciano ad esempio due sabati per venire incontro ai volontari, scegliere orari diversi).  

-anche la possibilità di fare delle cose fuori dalla scuola (ad esempio nelle associazioni) 

dipenderà dalla situazione  

 

Quadro orario dei sabati  

Licei: finiscono alle 12.30  

Istituti Tecnici: finiscono alle ore 13.35  

 

Ipotesi di date di avvio: seconda settimana di marzo o metà mese di marzo.  

Ipotesi: organizzare tutto come se fosse in presenza e poi eventualmente adeguarlo alla 

modalità online se necessario.  

 

Valutazione sulla non scontatezza del fatto che i volontari vadano in presenza, soprattutto le 

persone più anziane. Andrebbe discusso.  

Ipotesi di lavoro: fare il primo incontro con Cosimo e Giulia in presenza e poi  

 

Conclusioni 

 

• La Prof.ssa Meneghel invierà i dati esatti delle classi e degli alunni 

• Cosimo e Giulia elaboreranno una proposta di calendario 

• Si ipotizza un prossimo incontro organizzativo da qui a qualche settimana (poi fissato il 

10 marzo alle ore 20.00)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


